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COMUNE DI PONTINIA
PROVINCIA DI LATINA
04014 - Piazza Indipendenza, 1 - P.I.: 00321860595

SETTORE SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA

AVVISO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA’
II CICLO. A.S. 2022/2023
PREMESSO che la Regione Lazio con Determinazione n. G08829 del 07/07/2022 ha
approvato le Linee Guida per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico degli alunni
con disabilità residenti nella Regione Lazio e frequentanti le Istituzioni Scolastiche
Secondarie di II° grado Statali o Paritarie o i percorsi triennali di IeFP - Anno Scolastico
2022/2023 ed ha comunicato le indicazioni operative per l’individuazione dei beneficiari;

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO
Il Comune di Pontinia, Settore Servizi alla Persona, consapevole delle difficoltà legate alla
tematica del trasporto scolastico per gli studenti con disabilità, nell’ambito delle proprie
competenze, intende avviare un intervento finalizzato a garantire il servizio di trasporto
scolastico agli studenti con disabilità, preservando il fondamentale diritto all’istruzione di
ciascun individuo e consentendo agli stessi di raggiungere gli Istituti scolastici superiori e
di frequentare regolarmente la scuola.
Tale Servizio si ispira ai principi della Legge n. 104 del 05/02/1992 per l'assistenza,
l'inclusione sociale e i diritti delle persone con disabilità e ai sensi dell’art. 139, comma 1 –
lett. c) del D. Lgs. 112/98.
Il Comune di Pontinia gestirà il servizio di trasporto scolastico in oggetto attraverso la
concessione di contributi economici forfettari alle famiglie degli utenti.
ART. 2 - REQUISITI DI ACCESSO
Secondo quanto disposto dalle Linee Guida, approvate dalla Regione Lazio con
Determinazione n. G08829 del 07/07/2022, si fa presente che:




sono destinatari del servizio gli studenti con disabilità certificata residenti nel
Comune di Pontinia che frequentano Istituzioni Scolastiche statali o paritarie o
percorsi triennali finalizzati all’assolvimento del diritto dovere nell’istruzione e
formazione professionale ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 226/2005;
gli alunni ultradiciottenni, che devono iscriversi al 1° anno di scuola superiore
nell’ambito dei percorsi di II livello presso i CPIA (ex corsi serali), godono di tutti i
diritti previsti per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori del
mattino e quindi anche del servizio di trasporto scolastico;



gli alunni ultradiciottenni, che hanno già frequentato interamente un corso di
istruzione secondaria superiore e siano in possesso del correlato titolo di
studio, non possono usufruire del servizio di trasporto sulla base delle linee
guida approvate dalla Regione Lazio, il cui quadro di riferimento normativo
afferisce alla garanzia del diritto allo studio, realizzato con il conseguimento
del titolo.

ART.3 – ENTITÁ DEL CONTRIBUTO
Il valore del contributo regionale per ciascuno studente disabile verrà stimato
calcolando una spesa media di 0,50 euro al chilometro fino ad un massimo di 30
chilometri complessivi tra andata e ritorno per ogni giornata di frequenza, il contributo
non potrà superare l’importo di euro 3.000,00.
ART. 4 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta di ammissione al contributo deve essere presentata al Comune di Pontinia
entro e non oltre lunedì 10/10/2022, nelle seguenti modalità:



consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pontinia;
tramite posta elettronica all’indirizzo comune@pec.comune.pontinia.lt.it

L’istanza deve essere compilata utilizzando l’apposito modello allegato al presente Avviso,
scaricabile dal sito istituzionale https://www.comune.pontinia.lt.it/ .
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE





modulo di richiesta, compilato in modo leggibile in ogni sua parte e firmato dal
richiedente;
Copia della certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL
competente (verbale di accertamento dell’handicap ex L. 104/92 in corso di
validità);
Documento di identità del richiedente;
Documento di identità dell’alunno.

Ai fini dell’erogazione del contributo, si specifica che il richiedente dovrà indicare la
distanza chilometrica per raggiungere l’istituto scolastico, impegnandosi a presentare a
fine anno scolastico 2022/2023 entro e non oltre il 30 giugno 2023 il certificato rilasciato
dall’istituto scolastico attestante i giorni di frequenza.
Si precisa che, come specificato nelle linee giuda Regionali, potrà essere coperta una
distanza massima di 30 km comprensivi di andata e ritorno per ogni giornata di frequenza.

ART. 6 – ISTRUTTORIA
L’Ufficio dei Servizi Sociali provvederà alla raccolta e alla valutazione delle richieste, alla
compilazione dell’elenco degli aventi diritto e all’inoltro delle richieste alla competente
Direzione Regionale.
Per accedere al contributo regionale il Comune dovrà trasmettere all’indirizzo di posta

elettronica certificata della Regione Lazio una nota riepilogativa con l’indicazione del
numero degli utenti assistiti specificando per ciascuno il numero complessivo dei
chilometri percorsi giornalmente e se si tratta di studente con disabilità grave (certificata ai
sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n.104/1992).
ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 e s.m.i. è la
dott.ssa Francesca Pacilli, Responsabile 5° Settore Servizi Sociali e alla Persona del
Comune di Pontinia.
ART. 8 – TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come
modificato dal nuovo Regolamento europeo GDPR 679/2016 e dal D.lgs. n. 101/2018, i
dati richiesti dal presente Avviso Pubblico, inclusi tutti gli allegati saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso Pubblico stesso e saranno oggetto di
trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica
Amministrazione. I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o
privati, ove previsto da norme di legge oppure di regolamento, quando la comunicazione
risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Francesca Pacilli,
Responsabile del 5° Settore – Servizio sociali e alla Persona.
ART. 9 – INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare il 5° Settore Servizi
alla Persona, ai seguenti numeri telefonici: 0773/841502, 0773/841503, il lunedì, il
martedì e il giovedì, dalle ore 10:00 alle 12:00, il giovedì anche dalle ore 15:00 alle
17:00.

Pontinia, 30/09/2022
Il Responsabile del 5° Settore
Servizi Sociali e alla Persona
Dott.ssa Francesca Pacilli

